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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 34 DEL 02/04/2020 

 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di cassa dell’Unione Regionale delle Camere di 

Commercio della Toscana per il periodo 1 giugno 2020 / 31 maggio 2022 - 

ZC42C327AC; modifica e integrazione determinazione S.G. 6-3-2020 n. 

29 relativamente alle modalità di presentazione dell’offerta. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  

Visto l’art. 18 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale; 

 

Vista la determinazione S.G. 6-3-2020 n. 29 che dispone, tra l’altro: 

1) di disporre l’apertura del procedimento per l’affidamento del servizio di cassa 

dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Toscana, per due anni, nel 

periodo compreso fra 1 giugno 2020 e 31 maggio 2022: 

a) da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo 

i parametri di cui alla lettera di invito, allegata alla presente determinazione quale 

parte integrante e sostanziale; 

b) secondo le modalità di cui alla lettera di invito, allegata alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

c) alle condizioni contrattuali di cui allo schema di convenzione, allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

2) di disporre i seguenti requisiti di partecipazione: (omissis); 

3) di disporre che la richiesta di offerta sia inoltrata ad almeno 4 istituti di credito; 

4) di  stabilire il seguente il termine perentorio per la presentazione delle offerte: 6 aprile 

2020 ore 13:00; 

5) di approvare i sottoelencati documenti di gara, allegati alla presente determinazione 

quale parte integrante e sostanziale: 

 allegato 1: lettera di invito; 

 allegato 2: schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa; 

 allegato 3: modello dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

 allegato 4: modello di offerta;  

 

Considerato che la procedura stabilita con la suddetta determinazione S.G. 6-3-2020 

n. 29 prevede, tra l’altro, la predisposizione dell’offerta su supporto cartaceo e la 

presentazione mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, o 

mediante consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo di Unioncamere Toscana;  

 



 

2 
Unione delle Camere di commercio della Toscana 
via Lorenzo il Magnifico, 24 - 50129 Firenze - tel. +39 055 46881 - fax +39 055 4688298 
unioncamere@tos.camcom.it - PEC unioncameretoscana@legalmail.it - www.tos.camcom.it – cod. fis. 84000730485 

Vista la normativa nazionale emanata in connessione all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, e in particolare: 

 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020; 

 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020; 

 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020; 

 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 87; 

 ordinanza del Ministro della salute 22-3-2020; 

 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020; 

 

Considerato che: 

 Per effetto delle disposizioni contenute nella citata normativa emergenziale, gli 

spostamenti delle persone fisiche comportano il rischio di diffusione del contagio da 

COVID-19, e comunque sono consentiti soltanto entro limiti molto stretti; 

 La trasmissione della documentazione tramite servizio postale risulta molto difficoltosa, 

con possibilità di significativi ritardi nelle consegne; 

 In applicazione della normativa emergenziale, tutto il personale di Unioncamere 

Toscana, fin dal giorno 16 marzo 2020, presta attività lavorativa da remoto in modalità 

lavoro agile, come da determinazioni S.G. n. 32/2020 e n. 33/2020; conseguentemente 

non è materialmente possibile ricevere la documentazione cartacea recapitata 

personalmente dagli interessati o tramite il servizio postale; 

 Vi è la necessità di ridurre al minimo le possibilità di contatto tra le persone, nonché gli 

spostamenti dal luogo di residenza dei dipendenti alla sede di Unioncamere Toscana, in 

aderenza alle previsioni contenute nelle disposizioni emergenziali sopra citate; 

 

Ravvisata, per quanto sopra, la necessità di prevedere quanto segue: 

 La presentazione dell’offerta e della documentazione di gara relativa all’appalto in 

oggetto dovrà avvenire esclusivamente in forma telematica, con firma digitale; 

 Offerta e documentazione di gara dovranno essere inviate mediante trasmissione 

dall’indirizzo p.e.c. dell’Istituto di Credito all’indirizzo p.e.c. di Unioncamere Toscana: 

unioncameretoscana@legalmail.it; 

 Al fine di garantire la segretezza, il documento contenente l’offerta deve essere protetto 

da password, che l’Istituto di Credito comunicherà successivamente alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte; 

 Non è consentito l’invio dell’offerta in forma cartacea; 

 Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato nel giorno 8 

aprile 2020 ore 23:59, al fine di consentire agli Istituti di Credito di adottare le 

conseguenti misure organizzative interne per la presentazione dell’offerta; 

 Rimangono confermate tutte le restanti disposizioni di cui alla determinazione S.G. 6-3-

2020 n. 29 e relativi allegati, ad esclusione delle parti incompatibili con la presente 

determinazione; 

 

Considerato che, in ossequio alle previsioni dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la 
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presente determinazione e i documenti di gara saranno pubblicati sul sito internet 

dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 

Gara e Contratti”, con accesso gratuito, illimitato e diretto a qualunque interessato, ai sensi 

dell’art. 74 del D.Lgs. n. 56/2010;  

 

DETERMINA 

 

1) Di modificare e integrare la determinazione S.G. 6-3-2020 n. 29 stabilendo che, 

relativamente all’affidamento del servizio di cassa dell’Unione Regionale delle Camere 

di Commercio della Toscana per il periodo 1 giugno 2020 / 31 maggio 2022: 

 La presentazione dell’offerta e della documentazione di gara relativa all’appalto 

dovrà avvenire esclusivamente in forma telematica, con firma digitale; 

 Offerta e documentazione di gara dovranno essere inviate mediante trasmissione 

dall’indirizzo p.e.c. dell’Istituto di Credito all’indirizzo p.e.c. di Unioncamere 

Toscana: unioncameretoscana@legalmail.it; 

 Al fine di garantire la segretezza, il documento contenente l’offerta deve essere 

protetto da password, che l’Istituto di Credito comunicherà successivamente alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 Non è consentito l’invio dell’offerta in forma cartacea; 

 Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato nel giorno 8 

aprile 2020 ore 23:59, al fine di consentire agli Istituti di Credito di adottare le 

conseguenti misure organizzative interne per la presentazione dell’offerta; 

 

2) Di confermare tutte le restanti disposizioni di cui alla determinazione S.G. 6-3-2020 n. 

29 e relativi allegati, ad esclusione delle parti incompatibili con la presente 

determinazione. 

 

3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione 

Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e 

Contratti”. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dott. Lorenzo Bolgi) 
 

 
documento originale informatico firmato digitalmente 

(art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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